


Consigli per le letture estive: terza 
elementare 

Il mostro di neve 

di Gillian Cross, Biancoenero 2021 
 

Jack, Ryan e Sam hanno costruito un pupazzo di neve terribile e spaventoso. 
Quella notte, Jack riceve sul suo cellulare uno strano messaggio. Quando 
scopre che non è né di Sam né di Ryan, comincia a prenoccuparsi. Chi è che 
vuole che lui esca a giocare a quell'ora di notte? 

 

 

 

 

 

Le storie della storia del pinguino 
di Christine Nostlinger, La Nuova frontiera junior 2021  
 

Questa è la storia di come Emanuel, grande appassionato di pinguini, finì per 
averne uno in regalo. Ma tenere in casa un pinguino richiede particolari 
accorgimenti, primo fra tutti serve tanto, tanto freddo. E anche se ci si può 
adattare a vivere in una ghiacciaia, i guai non finiscono qui! A complicare la 
situazione si aggiunge il fatto che il pinguino si innamora, non corrisposto, della 
gatta della vicina e cade in depressione. Come finirà questa storia? Di finali ce 
ne sono tre. Uno triste, ma nessuno vuole leggere una storia che finisce male. 
Un lieto fine, che però non è credibile. E un terzo finale, quello vero, che 
sorprenderà il lettore. 
 

 

Migrazioni. Gli incredibili viaggi degli animali 

di Mike Unwin, Editoriale Scienza 2019 

 
Animali di tutte le forme e dimensioni intraprendono epici viaggi attraverso 
montagne, deserti, foreste e oceani, fronteggiando climi avversi e predatori 
famelici nella lotta per la sopravvivenza. Questo libro racconta venti incredibili 
storie di migrazioni: dal pinguino imperatore al caribù, dall'oca indiana alla 
farfalla monarca al colibrì golarubino, dallo squalo bianco alle tartarughe verdi 
alle sardine del Sudafrica. Ma la medaglia d'oro per la più epica delle 
migrazioni la vince di sicuro la sterna artica: questo straordinario uccello, che 
non pesa più di un cucchiaino da tè, migra da polo a polo, percorrendo fino a 
77.000 chilometri l'anno. 

 

 



Caro Signor F. 
di Alice Keller, Camelozampa 2020 
 

Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l'esistenza tranquilla di Elvira e 
Concetta, due signore attempate che non hanno mai lasciato il loro paesino. 
Prima i rumori sospetti, poi una lettera dell'Agenzia Case e Soffitte, indirizzata al 
"Signor F.": non c'è dubbio, si tratta di un fantasma che ha preso dimora nella 
loro mansarda! Elvira e Concetta decidono di passare all'azione... Tra equivoci e 
gag divertenti, una storia di amicizia, di pirati e di viaggi che cambiano la vita.  

 
 
 
I peggiori bambini del mondo.3 
di David Walliams, L’Ippocampo 2020 
 

Il terzo volume che conclude la serie dei Peggiori Bambini del Mondo. I nomi 
dei mostri sono tutto un programma: Alice Accaparratrice, che monopolizza il 
bagno mandando volutamente in supplizio il fratellino che più non si trattiene, 
Perfido Porfirio, il bullo dei bulli, le cui parole assassine infliggono ferite 
micidiali alle sue vittime, Kung Fu Kylie, che terrorizza la città con le sue 
spaventose menate, e tanti altri ancora 
 
 
 

 
 
Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni 
di Bernard Friot, Il castoro 2020 

 
Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si mettessero a parlare? E magari la 
sveglia cominciasse a dare consigli per tenersi in forma? Perfino la pentola 
avrebbe da dire la sua... Ecco quello che capita a Enzo, in un anno che scorre 
tra scuola, amici e primi amori, commentati dagli oggetti che lo circondano. E 
tu, hai mai provato a scambiare quattro chiacchiere con il tuo bicchiere o 
confidato i tuoi segreti al cuscino? 
 
 
 
 

 
 
Aldo e Rosa. Quando l’amicizia vola in alto 
di Susanna Mattiangeli, Mondadori 2021 

 
Rosa è una ragazzina che di domande ne ha tante e di tutti i tipi: sulla scuola, 
sull'amicizia, sulle apparenze, sulla difficoltà di diventare grandi. E di sogni, 
ancora di più. Ma chi l'ha detto che devono stare tutti chiusi in un solo 
posto? I pensieri possono spuntare dalla testa, assumere forme diverse e 
nomi curiosi. Quelli di Rosa assomigliano a una nuvola soffice e accogliente: 



Aldo... il suo amico invisibile, che sta sempre con lei e combina pasticci. E insieme si avventurano 
per cercare risposte fuori dall'ordinario. Una storia a fumetti un po' ironica e un po' filosofica che 
ci fa capire quanto sia importante affrontare le sfide della crescita insieme a un buon amico. 
 
 
Il libro delle case straordinarie 
di Seji Yoshida, L’Ippocampo 2021 

 
Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi, dai volumi 
illustrati per l'infanzia ai romanzi. Ho letto più volte libri come Le avventure di 
Huckleberry Finn, Heidi e Momo, prestando grande attenzione a ogni frase, 
soffermandomi su ogni illustrazione, anche la più piccola, e immaginando, 
come in un sogno, ogni dettaglio dei mondi che vi venivano descritti: la 
capanna di Huck, il rifugio sulle montagne di Heidi, la Casa di Nessun Luogo di 
Master Hora. In questo libro ho voluto presentare delle 'case' uniche, che 

possano risvegliare nel lettore quell'eccitazione che provavo io da bambino, accettandone la 
straordinarietà. Il libro abbraccia storie differenti ambientate in periodi e luoghi diversi, così che ad 
ogni pagina si può entrare in una storia tutta nuova. Chi abita in questa casa? Cosa mangia? Dove 
dorme? Ogni casa apre la porta a un racconto insolito. Potrebbe ricordarci una casa scoperta in un 
libro tanto tempo fa, o essere un'abitazione misteriosa che non avremmo mai potuto immaginare. 
Sta al lettore creare la storia che si cela dietro ogni casa. 
 
 
Tasso e puzzola 
di Amy Timberlake, Harper Collins Italia 2021 
 

Cosa faresti se qualcuno suonasse alla porta presentandosi come il tuo 
inaspettato nuovo coinquilino? E se quel qualcuno fosse... una puzzola?! Un po' 
Wallace e Gromit, un po' Winnie The Pooh, il primo episodio di una trilogia da 
leggere e rileggere ad alta voce! Nessuno vuole in casa delle puzzole. Non sono 
certo le benvenute se suonano alla porta! Un giorno Tasso si ritrova all'ingresso 
una Puzzola sorridente che dice di essere il suo nuovo coinquilino. Com'è 
possibile che Tasso non ne sappia niente? L'esplosiva Puzzola si fa largo in casa, 
prende il suo spazio e ben presto sconvolge le abitudini di Tasso, che farà di 
tutto per liberarsene, ma non sa che in realtà questo è l'inizio di una strampalata, 

improbabile e bellissima amicizia. 
 
 
Olle 
di Guus Kuijer, Camelozampa 2021 

                           
Se hai un cane parlante devi fare attenzione con le altre persone. Perché loro 
non ci credono, pensano che tu sia matto. Guus Kuijer ci racconta la storia vera 
del suo amatissimo Olle: un cane speciale, che non solo sa parlare ma si impiccia 
delle faccende umane, così dolce da aver paura di far male persino a una 
paperella di gomma, sempre curioso di capire come funziona il mondo. 
Una grande amicizia, che farà ridere e commuovere chiunque sappia cosa 
significa voler bene a un animale. 
 



 

Da che parte per Yellowstone? Un viaggio alla scoperta dei parchi nazionali del 

mondo 
di Alexandra Mizielinska, L’Ippocampo 2021 

 
Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono due amici che vivono nella grande 
foresta di Białowieża, in Polonia. Dopo aver ricevuto una misteriosa lettera 
dall’America, decidono d’intraprendere un lungo viaggio alla scoperta dei luoghi 
più selvaggi del pianeta. Li aspettano otto parchi nazionali in varie parti del 
mondo, da Yellowstone alla Groenlandia, dalla Namibia all’isola di Komodo. 
Unisciti alla loro simpatica spedizione: vivrai curiose avventure scoprendo rare 
specie di animali e di piante, paesaggi incredibili insieme a strani fenomeni 
naturali e, il che non guasta, imparerai cose di cui non sospettavi l’esistenza. 

 
 
Elettra 
di Brian Freschi, Il Castoro 2021 
 

Elettra è una vera frana negli sport! Peccato che sua mamma insista per farglieli 
provare tutti: pallavolo, tennis, tiro con l'arco... Elettra colleziona una figuraccia 
dopo l'altra. Finché un giorno non assiste a un balletto di danza classica, e tutto 
cambia. Perché in fondo Elettra sa gia ̀ cosa vuole fare. Deve solo trovare il 
coraggio di seguire i suoi sogni. 
 
 
 
 

 
 
Quattordici lupi 
di Catherine Barr, Editoriale Scienza 2021 

 
Quando i lupi sparirono dal Parco di Yellowstone, intorno al 1930, l'equilibrio 
dell'intero ecosistema cominciò a destabilizzarsi. Quando, nel 1995, questi 
predatori furono reintrodotti nel parco, tutto cominciò a cambiare per il meglio. 
Questo è il racconto del loro ritorno a casa. Un'affascinante storia vera che 
dimostra quanto sia fondamentale il ruolo di ogni specie nell'equilibrio del nostro 
pianeta. 
 

 
 
Una capra tibetana in giardino 
di Anna Vivarelli, Feltrinelli 2019 

 
A casa di Edoardo fervono i preparativi del matrimonio. La mamma si sposerà a 
giorni con il nuovo compagno e, per paura che combinino guai, Edoardo e il 
bisnonno vengono tenuti alla larga: Edoardo è l'unico che riesce ad andare 
d'accordo con lo scorbutico nonno, per non dire che è il suo migliore amico. Si 
avvicina la data fatidica e Edoardo inizia a sentire un po' di tristezza: suo padre 



lavora in paesi molto lontani e ora lui sarà costretto a vivere con un nuovo papà che proprio non 
sopporta. Un giorno Edoardo si imbatte in un annuncio in cui un signore cerca un nuovo padrone 
per la sua capretta tibetana. Nonno e nipote non si lasciano sfuggire l'occasione e decidono di 
adottarla. Dopo aver costruito in piena notte una casetta per la nuova amica, di nascosto da tutti 
prendono con loro l'animale. Ma il giorno del matrimonio, quando gli invitati arrivano nel giardino 
dove li attende il banchetto di nozze, trovano ad aspettarli la capretta che, in piedi sul tavolo, li 
saluta belando. 
 
 
Greta Thunberg. Un venerdì per il futuro 
di Sabina Colloredo, El 2021 

 
Greta ha a cuore la Terra e il prezioso equilibrio della natura che l'uomo sta 
distruggendo. La sua battaglia per la difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e grandi 
gesti quotidiani, sta rivoluzionando il mondo. 
 
 

 
 
 
La casa delle meraviglie 
di Anna Vivarelli, Feltrinelli 2021 

 

Case, case, case: da quando la mamma se n'è andata, Emma non ha fatto che 
cambiarne. Suo padre possiede un catalogo sconfinato di abitazioni che propone 
in vendita ai clienti e un mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Così, ogni 
volta che l'appartamento in cui vivono viene venduto, Emma e il papà ne scelgono 
uno nuovo. La casa perfetta per loro deve avere qualche scomodità, altrimenti 
verrebbe subito comprata! L'attico senza ascensore, la casa che affaccia sulla 
ferrovia, la villetta difficile da raggiungere. Dopo la ventunesima casa, però, i due 

arrivano al Villaggio delle Fate, una pineta con alcune casette mobili, lontano dalla città. È la casa 
più piccola che abbiano mai abitato, tanto che Emma immagina di averla presa in prestito da una 
fata... Anche le persone che conoscono in quel luogo incantato hanno qualcosa di speciale: la 
misteriosa Giulietta con il telescopio, il fattore corpulento e la sua banda di Giacomini. Ma la più 
grande magia di quella pineta sarà l'ultimo trasloco di Emma e del suo fantastico papà. Ventidue 
case, una misteriosa scatola di latta, una pineta fatata e un telescopio da puntare verso il cielo 
stellato. Una fiaba moderna su una bambina e un papà alla ricerca di un posto da chiamare casa. 
 
 
Katitzi nella buca dei serpenti 
di Katarina Taikon, Iperborea 2021 

 
Katitzi ha quasi nove anni. Sua sorella Rosa si è appena sposata e si è trasferita dal 
marito, e a Katitzi manca moltissimo. Lei e la sua famiglia vivono ancora nel 
Norrland, e il papà e il fratello maggiore Paul lavorano nel bosco. Proprio lì, un 
giorno, Katitzi cade in una buca piena zeppa di serpenti. Ma niente paura! Tutto va 
per il meglio, Katitzi non viene morsa, «dev'essere nata proprio sotto una buona 
stella», dice papà Taikon, anche se poi, spaventato, vede in quell'incidente un 
cattivo presagio e teme che possano essere espulsi dalla Svezia. Così in fretta e 



furia decide di partire e trasferirsi altrove con l'intera famiglia. Arrivati vicino a Stoccolma, trovano 
un posto in cui accamparsi a Södertälje. Nonostante la nostalgia e la fatica, il trasferimento porta 
con sé anche qualcosa di buono: Katitzi trova subito nuovi amici tra i vicini di casa: Sam, che l'aiuta 
a portare l’acqua, la gentile signora Saga, che riesce a far iscrivere a scuola lei e Lena. Ci sono tante 
nuove avventure che la aspettano! 
 
 
Il tappeto volante del Bulgistan 

 di Ole Lund Kirkegaard, Iperborea 2020 
 

Nel lontano paese del Bulgistan c’è un villaggio tra le montagne dove gli uomini 
girano in babbucce colorate e fumano il narghilè, e a volte, nelle calde notti 
d’estate, si sdraiano sui tetti piatti delle loro case bianche a guardare le stelle e a 
respirare il profumo dei fiori d’arancio, finché non si addormentano. In una di 
queste case vive un bambino di nove anni particolarmente curioso, audace e 
ostinato. Si chiama Hodja e piuttosto che andare a scuola vorrebbe tanto partire 
alla scoperta del mondo. Nessuno lo prende sul serio fino al giorno in cui el-Faza, 
un vecchio tessitore di tappeti, gliene presta uno molto antico e speciale: un vero e 

proprio tappeto volante! Chi lo usa deve però imparare a comandarlo bene e poi stare sempre in 
guardia perché ne sono rimasti pochissimi al mondo e tanti vorrebbero impadronirsene. Ed è così 
che Hodja si alza in volo per una meravigliosa e spericolata avventura, tra gli agguati di un furfante 
dagli occhietti gialli detto il Ratto e l’aiuto di una bellissima fanciulla chiamata Perla, arrivando fino 
al magnifico palazzo del sultano, l’uomo più ricco, potente e grasso del Bulgistan, con le sue 234 
mogli e la mania di tagliare la testa agli scocciatori. 
 
 
Isotta illusione e la mirabolante magia 
di Eleonora Babbo, Lapis 2021 
 

Benvenuti alla Scuola Rodari. Il preside, il terribile Mario Mariotti, quest'anno è di 
ottimo umore e il motivo è semplice: finalmente andrà in pensione! Ma non ha 
ancora fatto i conti con quelli della Seconda B. La classe più pazzesca di sempre! 
Anche se nessun potere le si è mai manifestato, Isotta è convintissima di essere 
una grande maga. E ogni giorno si dà da fare tra trucchetti e incantesimi (più o 
meno) fallimentari. Peccato che tra i nuovi compagni della Seconda B nessuno sia 
disposto a crederle. Isotta allora lancia una sfida: farà scomparire... la scuola 
Rodari! 

 
 
I dipinti delle caverne 
di Jacopo Olivieri, El 2021 

 
Le pitture preistoriche non sono solo reperti utili a comprendere la vita dei 
nostri antenati. Sono arte vera e propria. Ma chi le ha realizzate, e perché? E 
cosa possono dirci sulle origini dell'arte e del pensiero umano?  
 

 
 
 



L’uomo montagna 
di Severine Gauthier, Tunuè 2020 
 

Il nonno e il bambini! amano viaggiare. Insieme hanno percorso il mondo, ma il 
nonno non può più andare avanti: le montagne che gli sono cresciute sulle spalle 
durante la sua lunga vita sono diventate troppo pesanti da portare. Nemmeno il 
vento può più sostenerlo, ormai. Il bambino va allora a cercare il vento più potente, 
quello che riesce a sollevare le montagne. E così comincerà per lui il più grande di 
tutti i viaggi. 
 

 
 
Contro corrente 
di Alice Keller, Sinnos 2017 

 
Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è campionessa di 
nuoto. Come sua cugina, anche Emily è testarda, caparbia e determinata. Mentre 
Gertrude vince medaglie in piscina, Emily in gran segreto impara a nuotare e si 
allena per attraversare il lago dietro casa. 
 
 
 

 
 
La bella e la bestia 
di Gabrielle-Suzanne Barbot de Villenueve, L’Ippocampo 2021 

 
Dalla sua prima pubblicazione nel 1740 ad opera di Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve, questa favola senza tempo che vede una bellissima fanciulla 
innamorarsi di una bestia feroce ha affascinato generazioni di lettori. 
 
 
 

 
 
 
Slime 
di David Walliams, HarperCollins 2021 
 

Benvenuti sull'isola di Kakken... un'isola che ospita uno sconsiderato numero di 
adulti orripilanti il cui principale hobby è trattare male i più piccoli. Il preside, i 
venditori di giocattoli, persino i gelatai, sono tutti degli spregevoli individui capaci 
solo di prendersela con i bambini. E la più perfida è nientemeno che la 
proprietaria dell'isola, la temibile Ingrid Ingordy. Bisogna fare qualcosa per 
fermarli, ma come? Sarà Ned, un ragazzino coraggioso e molto intelligente, a 
trovare la soluzione. Perché a Kakken si nasconde uno dei più grandi misteri di 
tutti i tempi: SLIME. E quando Ned lo scoprirà, potrà utilizzarlo per vendicarsi 
finalmente di tutte le angherie e le malefatte degli adulti! 



Cion cion blu 
di Pinin Carpi, Piemme 2019 
 

Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste solo di blu e arancione; ha un 
gatto tutto blu e un cane tutto arancione. E un pesciolino, che si chiama Bluino. 
Una notte, la neve ricopre di fiocchi bianchi tutti i suoi alberi di aranci: quanto 
buon gelato d'aranciata! Per venderlo al mercato Cion Cion Blu s'incammina... 
 
 

 
 
 

 
 
Cornelius Holmes. Il caso del barboncino dei Baskerville 
di Davide Calì, Biancoenero 2017 

 
Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti i 
lupi che negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata, 
quando è al sicuro nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare 
con i fratellini e imparare le regole del branco. La seguiamo mentre esplora il 
bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo con lei finché arriva il delicato 
momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada... La coinvolgente 
narrazione di Giuseppe Festa, arricchita dalle illustrazioni di Mariachiara Di 
Giorgio e dagli approfondimenti di un'esperta lupologa del Progetto Life 

WolfAlps, ci fa conoscere questi animali affascinanti, ingiustamente temuti e troppo spesso 
perseguitati. E ci permette di scoprire che, in fondo, non sono poi così diversi da noi. 
 
 
Il mistero di Poggio Ortica 
di Francesco Ramilli, Il Castoro 2021 

 
Nel villaggio di Poggio Ortica tutti vivono in pace. Vernon il Volpone scrive 
poesie e sogna grandi imprese, Adele l'Anatra si prende cura dei suoi 
anatroccoli, e il Comitato veglia su ogni cosa. Presto ci sarà la festa più attesa 
dell'anno, e fervono i preparativi. Ma un delitto improvviso sconvolge i piani: 
Roger il Rospo e ̀ stato ucciso! Serve un'indagine approfondita. E due coraggiosi 
detective: chi meglio di Vernon e Adele? Ci vorrà tutto il loro coraggio per 
risolvere il caso... e per affrontare un nemico molto più pericoloso del previsto. 

 

 

Imperfetta 
di Andrea Dorfman, Einaudi Ragazzi 2019 

 
Con questa graphic novel profondamente personale, Andrea ci racconta come ha 
preso coscienza della propria immagine, dai giorni spensierati dell'infanzia 
all'angoscia per il corpo sgraziato da adolescente, fino all'età adulta. Un viaggio alla 
scoperta di sé che la porta davanti a un bivio: riuscirà Andrea ad accettarsi per 
quella che è, difetti compresi? Oppure continuerà a incolpare il mondo per 
l'imbarazzo che prova per il proprio aspetto fisico? 



 
La sirenetta e altre fiabe 
di Hans Christian Andersen, L’Ippocampo 2020 

 
Personaggi tanto amati come la Sirenetta prendono vita in questa edizione delle 
fiabe classiche di Hans Christian Andersen, arricchita da disegni ed elementi 
interattivi ad opera di MinaLima. Quasi due secoli dopo la loro prima 
pubblicazione nel 1837, le favole senza tempo di Andersen continuano a nutrire la 
fantasia delle giovani menti. Questa edizione riunisce tredici tra le più belle storie 
dello scrittore danese tra cui: La sirenetta, Mignolina, La regina della neve, La 
principessa sul pisello, Il brutto anatroccolo e I vestiti nuovi dell'imperatore. 
 

 
 
 
Akiko Assò e la centrale degli incubi 
di Alessandro Gatti, Lapis 2017 
 

Benvenuti alla scuola Rodari. Il preside, il terribile Mario Mariotti, quest'anno è di 
ottimo umore e il motivo è semplice: finalmente andrà in pensione! Ma non ha 
ancora fatto i conti con quelli della Seconda B. La classe più pazzesca di sempre! 
Akiko ha una spiegazione strampalata per tutto. Per esempio, da dove vengono gli 
incubi? È semplice: dalla vecchia centrale abbandonata di Picco Pernacchia! E 
anche se suo cugino Fofò non è molto convinto, Akiko è più decisa che mai a 
provare la sua teoria con un'avventurosa esplorazione notturna! 
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